Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017
N. 35
Data 17.04.2018
OGGETTO: Manifestazione motoristica“ 2° MOTORADUNO DEL CONERO” del 20 .05.2018.
Autorizzazione allo svolgimento.
L’anno 2018, il giorno diciassette del mese di Aprile, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che
con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di Commissario
straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. Maurizio Piazzini;
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini.
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
autorizzare lo svolgimento della manifestazione in oggetto con le seguenti prescrizioni e
raccomandazioni:
• E’ vietato produrre emissioni sonore di forte intensità in particolare nelle zone di riserva e nelle zone ZPS (di cui
alle Dir.79/409/CE e SIC di cui alla dir 92/43/CEE) ovvero nel tratto della strada Provinciale SP 1 del
Conero che congiunge Sirolo ad Ancona.
• il rispetto dell’art 14.2.Inquinamento acustico, del Regolamento del Parco in cui la classe di riferimento per le
emissioni è quella prevista dalla zonizzazione acustica assegnata dai comuni di riferimento e che dovranno
rilasciare, se prevista, apposita autorizzazione.
• Deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno di persone, dei partecipanti alla manifestazione ed
in generale dell'area protetta.
• Deve essere praticato il massimo rispetto della natura garantendo l’integrità ambientale e che non siano svolte
azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le specie animali e vegetali.
• Le eventuali attività connesse, sosta, ristoro, rifornimento, etc. dovranno essere allestite in zone urbane.
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• E’ vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura e deve essere garantita la pulizia dei luoghi nell'immediato
dopo manifestazione.
• I partecipanti dovranno essere fatti partecipi sulle problematiche legate all’uso della motocicletta lungo la strada
Provinciale SP1 del Conero, in particolare
1) dello scorretto e illegale uso da parte dei motociclisti che non rispettando i limiti di velocità e sono motivo di
estremo pericolo per la fauna selvatica vagante, che il Parco è chiamato a proteggere, oltre che per se stessi e
per gli altri fruitori della Strada Provinciale
2) dell’utilizzo di moto particolarmente rumorose che sono motivo di nocumento non solo per la fauna selvatica
ma anche per le attività turistico ricettive e per i residenti presenti nel comune di Sirolo e nelle frazioni di
Massignano e Poggio.
3) dell’esposto del maggio/2016, in cui si denuncia il disagio dei residenti legato alla “situazione di pericolo
dovuta allo sfrecciare pressoché continuativo ed incontrollato di gruppi di singolo motociclisti che usano il tratto
stradale come un vero e proprio circuito o pista di velocità”
• Dovrà essere fatta sensibilizzazione e promozione presso i partecipanti e gli accompagnatori, delle attività
compatibili con la fruizione dell’area protetta, mediante la distribuzione anche via web ai partecipanti, del
volantino allegato, redatto a cura del Parco, nonché la stampa dello stesso sul giornalino della società..
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con nota in data 12.02.2018 ns. prot. n. 563 /2018 come integrata con nota del
10.04.2018, ns prot. n.1405, il Sig. Lascialandà Luca, Presidente del Motoclub “La Casetta” ha inviato al
Parco Regionale del Conero la richiesta di nullaosta per lo svolgimento della manifestazione NON
agonistica denominata 2° MOTORADUNO DEL CONERO prevista per il giorno 20 Maggio 2018.
Dato che il Regolamento del Parco approvato con Delibera di Consiglio n.76 del 28/05/2015 che
all'art. 16.4 Attività sportive o ludiche recita:
“Rientrano nelle attività turistiche anche le attività sportive e ludiche compatibili con la tutela dell’ambiente.
Le manifestazioni sportive che coinvolgono più di 100 atleti e tutte quelle da svolgere anche parzialmente in zone Ro, in
ambito Territoriale naturale (ATN) e nella zone SIC e ZPS sono soggette al nulla osta dell’Ente
Per tutte le manifestazioni sportive valgono le seguenti norme generali:
-Nel territorio del Parco sono in ogni caso vietate tutte le attività sportive o ludiche che ledano l’integrità ambientale o che
siano nocumento, temporaneo o permanente, per le specie animali o vegetali (…);
- è vietato produrre emissioni sonore e luminose di forte intensità;
- deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale dell'area protetta.
- è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura e deve essere garantite la pulizia dei sentieri percorsi e dell’area ad essi
contermine, nell’immediato dopo manifestazione.
- a fine manifestazione deve essere ritirata l'eventuale segnaletica posizionata e ripristinato lo stato dei luoghi.
- è consentita la circolazione motorizzata fuoristrada esclusivamente per interventi di pronto soccorso.”
all'Art. 14.2. Inquinamento acustico recita:
Per quanto non indicato nel presente regolamento vale quanto disciplinato dalla Legge 26Ottobre 1995, n. 447 “legge quadro
sull’inquinamento e le definizioni in essa contenute all’art. 2, la L.R. 14 Novembre 2001, n. 28 “Norme per la tutela
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dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione” e le DGR n. 896/2003 e 809/2006, in
ogni caso vige la norma più restrittiva anche rispetto ai Piani di zonizzazione acustica dei Comuni.
L’Ente fa proprie le zonizzazioni acustiche dei comuni ricadenti nel parco, e nel caso si rilevi che fonti emissive di rumore, ancorché
conformi alle normative vigenti, arrechino disturbo alla fauna e all’ambiente, predispone idonei studi e approfondimenti scientifici tese
a conseguire risultati qualitativamente compatibili.
…
All’esterno dei territori urbani gli spettacoli musicali o comunque l’organizzazione di manifestazioni che e vedano la diffusione di
suoni e/o rumori, luci o quant’altro, nonché l’uso di fuochi d’artificio e l’organizzazione di spettacoli pirotecnici, devono essere di volta
in volta autorizzati dal Parco con apposita richiesta di nullaosta.
Inoltre per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si farà riferimento alla Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno
2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale ed alla Direttiva europea sul rumore ambientale, proposta
COM (2000) 468 definitivo - 2000/0194 (COD), presentata dalla Commissione nel luglio 2000.

Vista la documentazione pervenuta per la richiesta di nullaosta
Rilevato che:
• La tipologia della manifestazione sportiva motoristica è NON agonistica: si tratta di
motoraduno con finalità turistico-ricreativa.
• E’ prevista la partecipazione di circa 100 tra motocicli e ciclomotori.
• Il tracciato riguarda la viabilità principale all’interno del Parco, in particolare strade asfaltate
prevalentemente interessate da traffico motorizzato
• Il percorso prevede la partenza via Primo Maggio (Zona Industriale Baraccola) fino a Piazza
Brodolini a Sirolo passando per il centro di Ancona per poi proseguire per la SP1 del Conero.
• La manifestazione percorrendo la SP1 del Conero, attraversa aree di riserva orientata e
aree di interesse comunitario della Rete Natura 2000 : la società sportiva ha presentato la
scheda prevista dalla DGR 23 del 26.01.2015, per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di
Incidenza ai sensi dell’Art. 4 della DGR 220/2010.
Il Presidente Lascialandà Luca dichiara che :
• Il corteo di moto sarà scortato in testa dalle pattuglie della Polizia Municipale di competenza e
chiuso da un’auto dell’organizzazione e dalla Croce Gialla di Ancona.
• Tutto il corteo è sorvegliato durante il transito da “Staffette” facilmente individuabili da dei
giubbetti fluorescenti di colore giallo e/o verde.
• Le aree di ristoro e/o rifornimento saranno allestite esclusivamente in Piazza Brodolini in
ambito urbano, dove è prevista la collaborazione della Proloco di Sirolo.
• È previsto un intrattenimento musicale in Piazza Brodolini a conclusione del Motoraduno
durante il momento conviviale e le premiazioni.
• Come previsto dal codice della strada tutti i partecipanti interverranno alla manifestazioni con
mezzi provvisti di regolare revisione e in piena regola con le norme previste dal codice della
strada in riferimento ad emissioni e rumorosità.
• Per garantire la sicurezza ed avere un corteo compatto verrà tenuta una velocità ridotta ben al di
sotto del limite previsto della strada in modo tale di avere emissioni di gas di scarico e rumore
dei motori più bassa possibile.
• Il transito di veicoli motorizzati e inoltre il passaggio del corteo interesserà la zona del parco
solo per un breve e limitato periodo di tempo stimato di circa 45 minuti.
• Gli eventuali effetti cumulativi dell’attività sono trascurabili.
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non si ravvisano presupposti tali da far prevedere che l’attività, in relazione ai siti di riferimento
ambientale, possa provocare danni ambientali o nocumento alle specie animali o vegetali, in
generale non si ravvisano motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione.
Pertanto
Viste le L.R. n. 21/1987 e 11/2006;
Vista la L.R. Marche n. 15/1994;
Visto il Regolamento del Parco del Conero;
Vista la legge n. 241 /1990 e il D. Lgs. 267/2000;

Si propone di disporre :
1) Di escludere di assoggettare la manifestazione motoristica “2° MOTORADUNO DEL CONERO”
prevista per il giorno 20 Maggio 2018 a Valutazione di Incidenza e di autorizzare lo svolgimento
della manifestazione in oggetto con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
• E’ vietato produrre emissioni sonore di forte intensità in particolare nelle zone di riserva e nelle zone ZPS (di cui
alle Dir.79/409/CE e SIC di cui alla dir 92/43/CEE) ovvero nel tratto della strada Provinciale SP 1 del
Conero che congiunge Sirolo ad Ancona.
• il rispetto dell’art 14.2.Inquinamento acustico, del Regolamento del Parco in cui la classe di riferimento per le
emissioni è quella prevista dalla zonizzazione acustica assegnata dai comuni di riferimento e che dovranno
rilasciare, se prevista, apposita autorizzazione.
• Deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno di persone, dei partecipanti alla manifestazione ed
in generale dell'area protetta.
• Deve essere praticato il massimo rispetto della natura garantendo l’integrità ambientale e che non siano svolte
azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le specie animali e vegetali.
• Le eventuali attività connesse, sosta, ristoro, rifornimento, etc. dovranno essere allestite in zone urbane.
• E’ vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura e deve essere garantita la pulizia dei luoghi nell'immediato
dopo manifestazione.
• I partecipanti dovranno essere fatti partecipi sulle problematiche legate all’uso della motocicletta lungo la strada
Provinciale SP1 del Conero, in particolare
1) dello scorretto e illegale uso da parte dei motociclisti che non rispettando i limiti di velocità e sono motivo di
estremo pericolo per la fauna selvatica vagante, che il Parco è chiamato a proteggere, oltre che per se stessi e
per gli altri fruitori della Strada Provinciale
2) dell’utilizzo di moto particolarmente rumorose che sono motivo di nocumento non solo per la fauna selvatica
ma anche per le attività turistico ricettive e per i residenti presenti nel comune di Sirolo e nelle frazioni di
Massignano e Poggio.
3) dell’esposto del maggio/2016, di seguito allegato, in cui si denuncia il disagio dei residenti legato alla
“situazione di pericolo dovuta allo sfrecciare pressoché continuativo ed incontrollato di gruppi di singolo
motociclisti che usano il tratto stradale come un vero e proprio circuito o pista di velocità”
• Dovrà essere fatta sensibilizzazione e promozione presso i partecipanti e gli accompagnatori, delle attività
compatibili con la fruizione dell’area protetta, mediante la distribuzione anche via web ai partecipanti, del
volantino allegato, redatto a cura del Parco, nonché la stampa dello stesso sul giornalino della società..
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:

è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 29/05/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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